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"Avevamo qualche difficoltà a 
definire un corso di studi per Linux 
che fosse completo, efficace e 
valido. Abbiamo colto al volo 
l'opportunità di diventare membri 
della Red Hat Academy, e non ce ne 
siamo mai pentiti."

Lee Toderick

East Carolina University

Stati Uniti

SFIDA:

Creare e garantire un programma che soddisfi le esigenze delle 

aziende.

SOLUZIONE:

• Red Hat ha sviluppato e si occupa del continuo aggiornamento 
di un programma partendo dall'esperienza di un team di 
professionisti del settore e del supporto Red Hat

• Offre competenze pratiche per attività lavorative specifiche

SFIDA:

Il 24% degli studenti ritiene che il costo della formazione 

ne superi l'effettivo valore.2

SOLUZIONE:

• Red Hat prepara gli studenti fornendo loro le competenze 
richieste dalle aziende

• Consente di aumentare il proprio valore, poiché oltre il 
90% delle aziende incluse nella classifica Fortune 500 si 
affida a Red Hat3 (la classifica mostra che Red Hat è il 
provider scelto dalla totalità delle compagnie aeree, delle 
aziende di telecomunicazioni e del settore sanitario,3 ma 
anche da istituti commerciali e bancari4)

SFIDE E SOLUZIONI

"L'importanza che il sistema 
Linux riveste nel mercato IT 
è in continuo aumento e il 
programma Red Hat Academy 
migliora le prospettive di carriera 
dei nostri studenti."

Krzysztof Brzosko

Politecnico di Bialystok

Polonia

Offre un programma Red Hat
gratuito

Consente di sviluppare le competenze 
professionali più richieste

Affronta le sfide tipiche della 
formazione mantenendo la tua offerta 
tecnologica sempre aggiornata

Leader mondiale nell'open source 
e nella distribuzione della 
piattaforma enterprise Linux

Inserita da Forbes nella classifica
"The World's Most Innovative 
Companies" nel 2016

Indicata più volte come precursore 
("Visionary") nei report "Gartner 
Magic Quadrants" del 20161
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RED HAT ACADEMY
AVVIA UNA PARTNERSHIP CON IL LEADER NELLA DISTRIBUZIONE DI SOLUZIONI LINUX® 

PER UN'ESPERIENZA DI APPRENDIMENTO DI LIVELLO SUPERIORE



DIVERSIFICA LA TUA OFFERTA FORMATIVA CON I CORSI RED HAT,

GARANTENDO LE COMPETENZE NECESSARIE NELLE AZIENDE MODERNE

"Data la rapida crescita di Linux, 
il programma Red Hat Academy 
fornisce un programma formativo 
di qualità superiore che garantisce 
agli studenti le competenze 
richieste in ambito lavorativo."

Peter Drake

Victoria Polytechnic

Australia

Libri di testo completi disponibili in 
formato stampato, digitale e online

Training con istruttore e 
supporto a titolo gratuito

Esami di certificazione a costo 
ridotto per studenti

DIVENTA UN PARTNER

2. Prioritize, Focus, Evolve: Five Critical Issues Facing Higher 
Education Leaders in 2014

http://www.eduventures.com/2014/04/prioritize-focus-evolve-five-
critical-issues-facing-higher-education-leaders-2014/

3. Dati sui clienti di Red Hat ed elenco della classifica Fortune Global 
500, 2014.

4. Dati sui clienti di Red Hat ed elenco della classifica Fortune 500, 2014.

5. Mind the gaps The 2015 Deloitte Millennial survey

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-
Deloitte/gx-wef-2015- millennial-survey-executivesummary.pdf

1. Grazie alla soluzione Red Hat Enterprise Virtualization, nell'agosto del 
2016 Red Hat è stata definita come precursore ("Visionary") nel 
Gartner Magic Quadrant for x86 Server Virtualization Infrastructure. 
Nell'ottobre del 2016, Red Hat compare, con la stessa denominazione, 
all'interno del Magic Quadrant for Distributed File Systems and Object 
Storage, per le soluzioni storage Red Hat Ceph Storage e Red Hat 
Gluster Storage.

Scopri di più sui vantaggi di Red Hat Academy per il tuo istituto e i tuoi studenti 
e compila il modulo di partecipazione online per avviare una partnership.

    redhat.com/academy

Ambienti di laboratorio dinamici
con modalità flessibili

SFIDA:

Il 60% dei laureati non si sente adeguatamente preparato 

per soddisfare i requisiti di un impiego.5

SOLUZIONE:

• Red Hat propone un approccio formativo di alto livello che 

garantisce le conoscenze più avanzate e tutte le competenze 

necessarie, oltre ad assicurare che siano sempre aggiornate.

• Gli studenti partecipano ad attività pratiche, possono 

verificare il proprio livello di apprendimento e sono 

incoraggiati al confronto reciproco.

• Gli studenti possono accedere alle certificazioni Red Hat a un 

costo ridotto.

SFIDA:

I laureati si sentono meno preparati per quanto riguarda le 

competenze tecniche rispetto a quelle trasversali.5

SOLUZIONE:

• Gli studenti possono contare su solide basi nelle 

tecnologie e nei concetti open source.

• Gli studenti apprendono le strategie necessarie per 

prevenire errori di sistema e risolvere problemi 

rapidamente.

"Red Hat Academy è, senza 
dubbio, il programma di 
formazione Linux più impegnativo 
e completo sul mercato."

Robert Guess

Tidewater Community College

Stati Uniti

AVVIA UNA PARTNERSHIP CON IL LEADER NELLE SOLUZIONI LINUX


